
 

 

                                                                     

 7.Race: Arco/Trentino – 19./20.10.2019 
 

cognome: Data di nascita: 
nome: Cellulare: 
Nazione & CAP: Fax: 
luogo: Posta elettronica: 
Indirizzo: moto: 
Sponsor: Transponder: 
                                                                                                                  (solo compilare in caso di un transponder proprio) 

Indicare (barra) sotto la classe: IMPORTANTE !! -> modulo compilato mandare a: 
ktm.alpencup@gmail.com 

!!!numero di gara-> 
       

   0   50ccm    0   MX2 giovani (dai 13 ai 17 anni – Moto MX2) 
   0   65ccm                                         (2002 – 2006) 

   0   85ccm    0   Super/InterClass 

   0   MX2 -125ccm  (125ccm 2T + 250ccm 4T)    0   Master Pro  (1979-1965)       
    0   Golden League  (1964 o piú vecchi) 

 

costi: (pagare all´iscrizione sul posto) Gara singola Due giornate 

MX Adulti Licenziati CSEN  40€ 60€ 

MiniCross Licenziati CSEN  25€ 35€ 

MX Adulti con Giornaliera (Austriaci o Italiani)  60€ 90€ 

MiniCross con Giornaliera (Austriaci o Italiani)  45€ 65€ 

supplemento se uno non sí é giá preiscritto online 10€ 

Esclusione della responsabilitá: 
È esclusa ogni responsabilitá da parte dell´organizzatore ed altre persone, che sono coinvolte nella 
organizzazione ed realizzazione della gara. Questa esclusione della responsabilitá é valida 
soprattutto per l´organizzatore stesso, i suoi organi, i suoi funzionari ed i suoi membri, le autoritá 
coinvolte ed altre persone/organizzazioni coinvolte. L´esclusione della responsabilitá riguarda tutti i 
danni di ogni genere, sia prima, durante e dopo la manifestazione, senza limite perquanto riguarda 
la gravitá di una eventuale colpa. Ogni aspirante e pilota partecipano a proprio rischio alla 
manifestazione. Con la consegna del modulo d´iscrizione alla manifestazone rinunciano giá in 
anticipo e irrevocabilmente su dei diritti di ogni genere. Con la firma ogni interessato conferma, che 
prima di girare con la moto ha preso visione in modo sufficientemente della pista e tutta la zona 
interessata alla manifestazione senza dover esprimere nessuna obiezione in merito, in particolar 
modo per quanto riguarda la pista, la sua natura/superficie e le precauzioni prese in nome della 
sicurezza sia dei piloti sia degli spettatori ed altra gente presente alla manifestazione. Con la firma 
l´interessato dichiara inoltre che il suo mezzo é tecnicamente in ordine e che puó sopportare le 
fatiche della gara in programma. Lui conferma ancora una volta che ha letto interamente questa 
esclusione della responsabilitá e che l´ha capita, percui viene accettata senza restrizione. Nel 
padock dei piloti é vietato assolutamente di girare con ogni mezzo a motore.  
 
 
 
 
Data / Firma: (per minorenni di un genitore) 

 
 
 
         


